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Premessa 

Il presente documento viene redatto come Studio Preliminare Ambientale ai fini della verifica di 
assoggettabilità alla VIA dell’intervento di regimazione idraulica consistente nella realizzazione 
in una vasca di espansione fuori alveo del  torrente Carera a monte  nell’abitato di Rovato via 
Carlo Cocchetti e via Padre Costa. La zona individuata per la vasca di laminazione è a nord del 
Monte Orfano ed ad ovest rispetto al centro del paese.  Al riguardo il Comune di Rovato ha 
trasmesso alla Regione Lombardia gli elaborati della FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
DELL´INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CARERA IN COMUNE DI 
ROVATO (BS)  
 
L’intervento non ricade all’interno di aree protette ex Legge 394/91; è soggetto a Verifica di 
Assoggettabilità alla VIA, ente competente Regione Lombardia, ai sensi dell’allegato B- D.gr. 14 
Luglio 2015 – n. X/3826 Parte II- Allegato IV D.gr 152/2006 – Punto 7.o Progetti di 
infrastrutture- Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua. 
 
Il torrente CARERA si origina ai piedi del Monte Orfano drenando le acque che provengono dai 
versanti collinari del Comune di Erbusco, dalla autostrada A4 tratto di circa 2,8 km Dall’ autogrill 
Sebino Sud fino alla curva zona Moretti Prefabbricati. L’ area drenata si caratterizza con vari 
assi di raccolta principali che attraversano, interrati, l’abitato; essi si uniscono in vari corpi idrici 
in fra i quali via San Clemente a Erbusco, via Breano per poi sottopassare l’ autostrada A4 in 
vari punti in corrispondenza di sottopassi di strade e/o di varchi appositamente creati per il 
deflusso delle acque.  
Nell’attraversamento dell’abitato di Erbusco la rete di drenaggio urbano ha degli sfioratori nella 
zona di Via San Clemente e altri sparsi lungo la direttrice autostradale. 
Lo spartiacque nell’ estremo ovest è una strada sterrata che porta dalla campagna verso il 
sottopasso autostradale in corrispondenza dell’ Autogrill Sebino sud sulla A4. 
Tutti questi apporti vanno a sommarsi alle acque provenienti dal Monte Orfano versante Nord e 
dai campi e/o vigneti ubicati sia a monte sia a valle della A4, per una fascia di circa 5 km. 
Mentre il bacino imbrifero verso Nord del Comune di Erbusco è praticamente tutta la superficie 
comunale a valle delle colline moreniche che fanno da spartiacque con il lago d’ Iseo e del 
bacino del torrente Longherone. 
La frazione Villa di Erbusco fa parte del bacino del torrente Plodio, che arriva a Rovato zona 
Cimitero, con due vasche di laminazione lungo il corso. 
 
Il torrente Carera fa parte del reticolo minore, e dopo aver raccolto le acque del proprio bacino 
imbrifero, si getta nella Roggia Fusia. 
 
Le fasce di rispetto di polizia idraulica sono: 
 

- 5 m nel centro abitato; 
- 10 m al di fuori del centro abitato. 

 
La Roggia Fusia esce direttamente dal Lago di Iseo in località Frosio  a Paratico, passando per 
i Comuni di Capriolo, Palazzolo Sull’ Oglio,Cologne, Coccaglio quindi arriva a Rovato da ovest 
con un tracciato ai piedi del Monte Orfano versante Sud.  
La Roggia Fusia è un canale irriguo, con un partitore di portata ubicato a Cologne zona 
semaforo sulla SS 573 che la divide in due, ramo di Chiari verso sud e ramo di Rovato che 
continua nella direzione est. 
Gli eventi con maggior impatto si registrano in estate, quando la roggia è in pieno servizio 
irriguo, il torrente Carera immette la propria portata nella roggia creando sia un rigurgito a 
monte sia un forte aumento della portata a valle del punto di immissione. 
L’ immissione del Torrente nella Roggia avviene in sponda orografica sinistra. 
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Il rigurgito di monte, provoca la fuori uscita delle portate in esubero nella Via Carera allagando 
tutto il quartiere di Capo Rovato, gli effetti proseguono sulla statale 11 fino al Comune di 
Coccaglio. 
L’ incremento della portata di valle si ripercuote su un partitore di portata ubicato a valle a circa 
600 metri, in zona scuole medie, a monte del mulino attualmente adibito a ristorante.  
Durante l’ ultimo evento del 28 10 2018 (Vedi servizio fotografico), pur essendo la roggia non in 
pieno esercizio, la massa d’acqua in arrivo ha straripato a monte del partitore andando ad 
invadere il piazzale delle scuole medie e la via Solferino , la principale arteria del centro di 
Rovato. 
 
L’Amministrazione Comunale ha messo in atto alcuni interventi per migliorare la situazione di 
rischio idraulico. 
Un recente intervento di manutenzione straordinaria per ripristinare l’ officiosità idraulica del 
torrente, si è asportata la vegetazione arborea sviluppatasi negli anni nell’ asta del torrente. 
È stata eseguita una briglia selettiva del materiale flottante galleggiante, e asportato il materiale 
che via via si era depositato nel corso degli anni. 
Gli interventi proposti ed attuati consistono nella fermata dei materiali solidi a monte dell’abitato, 
nell’incremento della sezione idraulica del tratto di torrente, e nella creazione di volumi per 
diminuire le portate di scarico a valle (volumi di laminazione). 
I volumi ricavati non hanno risolto il problema, ma con portate con bassi tempi di ritorno danno il 
loro contributo. 
Mentre gli interventi di programmazione hanno visto l’ Amministrazione Comunale depositare 
presso la Regione un progetto di fattibilità tecnico economica definitivo al fine di accedere ai 
finanziamenti per la realizzazione dell’ opera definitiva costituita da una vasca di laminazione. 
Con D.G.R. del 31_07_2019 n° XI/2075 è stato inserito il progetto nel programma stralcio 2019 
di interventi di mitigazione del rischio idraulico. 
 
Il progetto qui discusso consente di raggiungere una diminuzione del rischio idraulico per eventi 
con tempo di ritorno 100 anni. 
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VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VIA 

 
A supporto di quanto andiamo a descrivere vengono allegate le tavole grafiche n°     dove sono 
visualizzati gli interventi che si intendono realizzare. 
 
Ci si prefigge che l’intervento in progetto sia in grado di deviare dall’abitato l’apporto meteorico 
dal torrente Carera in modo da scongiurare che le portate intercettate, non vadano ad interferire 
con le portate della Roggia Fusia per eventi meteorici almeno centennali (T100). 
 
Il presente studio valuta la prefattibilità/esecutività delle opere in progetto, avendo anche lo 
scopo  di valutare l’ assetto del territorio e dell’ ambiente in cui saranno realizzate le opere, in 
funzione delle previsioni degli strumenti programmatici e di pianificazione attualmente vigenti.  
Si valutano le interferenze generate dalle opere di progetto sulle diverse matrici ambientali per 
verificare eventuali interventi di mitigazione. 
In particolare lo studio di prefattibilità ambientale approfondisce e verifica: 
 

- L’ esistenza di vincoli nell’ area interessata 
- Le misure adottate al fine di ridurre, compensare e mitigare gli eventuali effetti negativi 

prodotti dagli interventi sulle differenti componenti paesaggistico-ambientali. 
-  

Affronteremo tali verifiche descrivendo: 
 

- Interventi a progetto 
- Inquadramento normativo ai vari livelli, regionale, provinciale e comunale. 
- Analisi delle interferenze ambientali 

 
Il presente documento è redatto in conformità all’ art. 6 e 20 del Dlgs. 152/2006 configurandosi 
come studio ambientale preliminare ai fini della assoggettabilità al VIA. 
 

1.1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

Le opere in progetto consistono sostanzialmente nella realizzazione della vasca di laminazione 
fuori alveo, e l’inserimento di briglie nel torrente Carera, per laminare le morbide che non sono 
intercettate nella vasca. 
 

1.1.1. LA VASCA DÌ LAMINAZIONE 

La maggior parte dell’ intervento consiste nella realizzazione della vasca di laminazione in 
sponda sinistra del torrente Carera. Il luogo individuato per la realizzazione dell’ opera è a 
monte dell’ abitato di Rovato in aperta campagna alle pendici del Monte Orfano versante Nord. 
La Zona è compresa tra la via Cocchetti e via Padre Giuseppe Costa, praticamente parallele, 
facendole idealmente proseguire verso ovest, fuori dall’ abitato di Rovato. 
La vasca è praticamente tutta in scavo sotto il piano di campagna. 
Per ottenere il volume necessario, sono previste delle arginature intorno al volume di invaso. La 
soglia dello sfioratore è prevista all’ altezza della sezione n° 4 del profilo di scavo (tav. n° 5) a 
quota 180.10 m s.l.m.m. 
La posizione della vasca è stata individuata analizzando attentamente le quote del profilo 
altimetrico dei terreni da utilizzare e del profilo del Torrente Carera. 
Sono state misurate le quote delle sponde del Torrente Carera in sponda destra verificando le 
altimetrie attuali in modo che il rigurgito della piena da derivare non abbia la quota del pelo 
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libero più alta dei terreni in sponda destra. Sarà necessario realizzare un piccolo sbarramento 
sul Carera per intercettare le piene che potrebbero arrecare problemi a valle, opera di presa. 
Il manufatto sarà in c.a. rivestito di pietre con un tubo di fondo di 600 mm, per il passaggio delle 
morbide fino a 0,9  mc/s. 
La quota di sfioro è sta fissata a 180,10, mentre il fondo tubo nel canale è a quota 178,58, il 
carico sulla sezione media della tubazione di fondo sarà di 0,92 m a sfioro incipiente. 
Attualmente le quote del terreno nel punto dove sarà previsto lo sfioratore, si aggirano intorno ai 
180,50, si tratterà di abbassare di circa 40 cm le attuali quote e rinforzare con massi cementati il 
punto di sfioro. 
La lunghezza dello sfioratore è calcolata in circa 19 metri per limitare il carico sullo stramazzo, 
quindi l’azione del rigurgito a monte. 
In realtà  i 19 metri sono in orizzontale alla quota 180,10 ma l’apertura arriva a circa 30 metri 
considerando le due rampe che salgono da quota 180,10 a quota 181,5. 
La superficie naturale dell’ area ha pendenza nel verso nord-sud , ovest – est, seguendo le 
pendenze naturali sia del Torrente Carera sia dei terreni limitrofi. 
I lavori interesseranno una superficie complessiva di circa 20.000 mq, sulla quale insisteranno 
tutte le opere della vasca, ossia il volume di laminazione di circa 45.000 mc e lo spazio riservato 
alle arginature. 
La quota massima di regolazione è stata fissata a 180,47, mentre la strada sul coronamento 
avrà una quota di 181,50 m s.l.m.m., con un franco di metri 1,03. 
La strada ricavata sul coronamento avrà una larghezza di 3,5 metri per permettere il passaggio 
agevole dei mezzi di manutenzione, avrà uno sviluppo complessivo di circa 590 metri. 
Alla strada di coronamento, saranno collegate le rampe di accesso alla vasca di laminazione da 
via Cocchetti, una rampa di accesso al fondo vasca, e una rampa di accesso verso il torrente 
Carera. 
Gli scavi per ricavare il volume di laminazione saranno di circa 48.000 mc, mentre i reinterri per 
la formazione delle arginature saranno di circa 4.000 mc. (vedi tavola n° 14/14). 
Data la pendenza del terreno naturale, tutta la parte parallela a via Cocchetti non sarà da 
scavare , se non per portare la strada di coronamento alla quota di progetto, mentre i riporti 
sopra il piano di campagna saranno verso il torrente specialmente nella zona sud est della 
vasca, verso il centro abitato. La quota di massima di regolazione a 180.47 m s.l.mm.m sarà 
fuori terra, rispetto alle attuali quote del terreno, nelle sezioni 31,32 e 33 rispettivamente di: 
 

- Sezione 31: quota terreno attuale 179,02, quota max invaso 180,47 differenza al di 

sopra del piano di campagna attuale = 180,47 – 179,02 = 1,45 metri 

- Sezione 32: quota terreno attuale 178,91, quota max invaso 180,47 differenza al di 

sopra del piano di campagna attuale = 180,47 – 178,91 = 1,56 metri 

- Sezione 33: quota terreno attuale 178,81, quota max invaso 180,47 differenza al di 

sopra del piano di campagna attuale = 180,47 – 178,81 = 1,66 metri 

 
Quelle riportate sono i massimi battenti, fuori la quota del piano di campagna, che andremo ad 
avere a progetto completato.  
L’arginatura contenitiva di tali battenti, come visto avrà la quota di 181,50 quota di 
coronamento. 
Il battente complessivo della vasca di laminazione sarà dato da una parte sotto l’ attuale p.d.c. e 
una parte sopra l’ attuale p.d.c.. 
Il battente massimo invasato in vasca sulle piogge del Tr = 100 anni sarà in prossimità dove la 
sezione n° 33 interseca la sezione longitudinale della vasca vicino dell’ opera di restituzione. In 
questo punto la quota massima di regolazione ha una quota di 180,47 m e la quota minima 
della fondo vasca 176,9 m. 
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Il battente idrico massimo sarà di 3,57 metri di cui 1,66 metri al di sopra del piano di campagna, 
e 1,91 metri sotto il livello del p.d.c. attuale. 
 
Il fondo vasca sarà modellato in modo da permettere lo svuotamento del volume invasato a 
gravità sfruttando le quote di progetto del terreno. In pratica si darà una pendenza al fondo 
vasca seguendo le pendenze naturali del terreno, opportunamente rimodellate. 
Tale modellamento del fondo vasca comporta ad avere una quota centro vasca pari a 177,35 m 
s.l.m.m. in corrispondenza della sezione n° 2 (zona opera di presa), mentre si avrà una quota 
(centro vasca) di 176,9 in corrispondenza della sezione n° 35 in prossimità della zona dove 
avverrà la restituzione nel Torrente Carera.  
La sezione longitudinale del fondo vasca degrada tra le quote 177,35 m s.l.m.m.  e 176,9 m 
s.l.m.m. per permettere lo svuotamento a gravità.     
Il fondo alveo del torrente Carera nella zona di restituzione ha una quota di circa 176,85 m 
s.l.m.m.. 
Le quote attuali del piano di campagna sono comprese tra 182,30 m s.l.m.m.  e 178,95 m 
s.l.m.m.   
 

2.1.2 GLI ARGINI PERIMETRALI 

La vasca sarà realizzata con argini in terra che costituiranno il perimetro di contenimento, la 
quota del coronamento sarà di 181,50 m s.l.m.m. , la quota massima di regolazione (di sfioro) 
sarà a 180,47 m s.l.m.m. con franco di un metro e tre centimetri. 
Le arginature massime saranno nella zona ovest della vasca ed avranno una altezza massima 
pari a circa 181,50 m s.l.m.m. altezza coronamento  – 178,62 m s.l.m.m.  attuale p.d.c. = 2,88 
metri. 
Il volume di scavo sarà di circa 48.000 mc, reinterri di circa 4.000 mc utilizzati per le arginature. 
I rilevati arginali saranno realizzati con il terreno proveniente dagli scavi opportunamente 
trattato e stabilizzato nonché costipato in modo da ottenere   la portanza di progetto. 
Ricordiamo che la zona è prettamente caratterizzata da terreni di matrice argillosa, in quanto 
storicamente esistevano nelle vicinanze delle cave di argilla per realizzazione di laterizi, 
attualmente in maggioranza ricoperte e non più attive. 
Inizialmente è previsto uno scotico di circa 50 cm su tutta l’area, che sarà accantonato durante l’ 
esecuzione dei lavori. Successivamente sarà utilizzato per ricoprire le arginature ed il fondo 
vasca per incentivare la crescita erbacea. Se necessario saranno rinverditi con idrosemina. 
Le scarpate degli argini avranno pendenza 2 su 3. 
La relazione geotecnica allegata al progetto tratta le argomentazioni degli argini. 
 

2.1.3 RAMPE DÌ DISCESA E DÌ ACCESSO 

Per consentire le operazioni di manutenzione della vasca, lungo tutto il perimetro di circa 590 
metri la carreggiata avrà una larghezza di 3,5 metri. 
Il fondo della strada sarà in materiale stabilizzato e rullato di almeno 25 cm di spessore, posato 
previa stesura di un tessuto non tessuto. 
Il collegamento tra la strada sul coronamento ed il fondo vasca sarà garantito con una rampa di 
discesa la prima sarà realizzata sul lato ovest della vasca. Una seconda rampa sarà realizzata 
sul lato sud della vasca ed andrà a servire per la eventuale manutenzione del torrente Carera, 
andrà pertanto sulla parte esterna delle arginature. Una terza sarà di accesso alla strada di 
coronamento a partire da via Cocchetti. 
Sulla stessa rampa di accesso sarà previsto un cancello aperto in orari prefissati per consentire 
di usufruire della strada di coronamento per diporto. 
La vasca potrà essere gestita da agricoltori che potranno seminare erba da foraggio come 
avviene attualmente, provvedendo agli sfalci e mantenendo in ordine l’area della vasca di 
laminazione. 
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2.1.4 OPERA DÌ PRESA- SFIORATORE 

 
Sul lato sud-ovest è previsto uno sfioratore ricavato direttamente sulla strada di coronamento, 
abbassando opportunamente la quota di camminamento. Lo sfioratore consentirà l’ ingresso 
delle piene transitanti in alveo di opportune portate. La soglia sfiorante sarà realizzata con 
massi cementati partendo dall’ alveo e proseguendo lungo la scarpata fino a raggiungere il 
fondo vasca. 
Il fondo vasca di laminazione sarà caratterizzato da una vasca di smorzamento dell’ energia 
cinetica, realizzata sempre con massi cementati e circondata da una cordolo di opportuna 
altezza in modo da creare un risalto annegato e dissipare l’ energia in eccesso della corrente 
sfiorata.  
La strada sarà a quota 181,5 m s.l.m.m.  , lo sfioratore avrà una quota di 180,10 m s.l.m.m.  due 
rampe di pendenza opportuna raccorderanno la quota dello sfioratore alla quota del 
coronamento. Tutta l’ area di sfioro, delle due rampe e la discesa verso la vasca di laminazione 
saranno lastricati da massi cementati. Sul fondo vasca ad una distanza di circa 7 metri dagli 
argini, sarà realizzato un cordolo di altezza non minore di 100 cm di forma arrotondata in modo 
da definire una vasca di smorzamento dell’ energia cinetica che caratterizza la corrente fluida in 
ingresso alla vasca. 
Una volta riempita dalla prima massa di acqua, la vasca di smorzamento tracimerà nella vasca 
di laminazione con velocità consone a limitare le asportazioni di materiale dal fondo vasca. 
Le porte di morbida al disotto di circa 0,9 mc/s passeranno nel torrente senza interessare la 
vasca di laminazione. Per portate più alte fino alla porta Tr = 100 anni le portate in eccesso 
vengono deviate nella vasca di laminazione. 
Dall’analisi idrologica allegata al progetto è emerso che l’ onda di piena in arrivo alla sezione di 
chiusura sulla vasca di laminazione per Tr = 100 anni è di circa 7,18 mc/s. 
Stabilito che le portate fino a circa 0,9 mc/s non entrano in vasca,continuando la loro corsa nel 
torrente, la massima portata sfiorata sarà di 6,28 mc/s. La vasca di laminazione avrà una 
capacità di invaso di circa 45.000 mc come definito dall’ analisi idrologica allegata. 

2.1.5 OPERA DÌ RESTITUZIONE E SCARICATORE DÌ PIENA 

Per consentire lo svuotamento completo della vasca a fine evento, è stato previsto un 
manufatto in c.a. interamente contenuto all’ interno della argine nella zona della sezione n° 35 
in corrispondenza del lato est della vasca di laminazione. Il manufatto è dotato di una aperura di 
fono del diametro di 800 mm dotata di paratoia normalmente chiusa da aprire in caso di 
manutenzione. 
È previsto un tubo di fondo normalmente aperto di diametro pari a 500 mm che consentirà il 
completo svuotamento automatico della vasca. 
L’ opera di restituzione avrà in pianta forma rettangolare pari a 10 m x 2,5 m con fondo 
cementato. 
L’altezza verso la vasca di laminazione sarà a quota 180,47 definendo  la quota massima di 
regolazione, mentre la quota verso il coronamento sarà di 181,50 m. 
La quota verso la vasca di laminazione definisce uno sfioratore di piena calcolato per la portata 
Q con Tr = 100 anni pari a 3,6 mc/s, privo di paratoie o altri organi di regolazione. 
Il manufatto di restituzione sarà collegato con il torrente Carera con tre tubazioni diametro 1.000 
mm per lo scarico della Q con Tr = 100 anni.  
 

2.1.6 OPERE LUNGO IL TORRENTE CARERA 

Nel tratto di torrente parallelo alla vasca e nel tratto a valle della confluenza con lo scarico dalla 
stessa sono previsti degli sbarramenti con luci tarate per laminare il flusso del torrente non 
deviato in vasca. 



Studio preliminare ambientale verifica assoggettabilità V.I.A. - Intervento di regimazione idraulica torrente Carera 03/2021 
 

 

MULTIPLANNING S.R.L. 
  

Comune Rovato(Bs) 10 

Ciò consentirà di poter mantenere nel torrente una portata di circa 0,9 m3/s e di limitarla per il 
tempo necessario a che la composizione di questa con quella proveniente dal bacino 
idrografico a valle non superi i limiti imposti per la sicurezza idraulica che ci si propone. 
Gli sbarramenti avranno una gaveta sufficiente a garantire il transito della portata T100. 
Recentemente sono state eseguite delle opere di manutenzione straordinaria riguardanti in 
ripristino dell’ officiosità idraulica nel torrente Carera. 
Sono stati asportati dei notevoli volumi di sedimenti accumulati nel tempo, tagliata la 
vegetazione erbacea e arborea, realizzato una briglia selettiva per l’ intercettazione del 
trasporto solido flottante e altri interventi simili. 
La sezione del torrente ha larghezze dell’ ordine dei 7,5 metri nella parte terminale di Via Padre 
Costa, e di circa 4 metri nella parte superiore. 
La pendenza media del torrente è di circa 0,9 %, viene pertanto presa in considerazione la 
realizzazione di piccole briglie ogni 60 – 80 metri in modo da creare dei piccoli invasi di 
laminazione che consentono lo sfasamento delle due onde di piena nei primi 30 minuti. 
Le briglie hanno altezza di circa 1,2 -1,3 metri tracimabili con una apertura di fondo tarata per 
una passaggio di circa 500 l/s che lavorerà sottobattente con un carico idraulico di max 0,95 
metri a tracimazione incipiente.
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2) quadro di riferimento normativo 
 

1.2. Pianificazione regionale 

1.2.1. PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

Il PTR della Regione Lombardia colloca il comune di Rovato (Bs) nella fascia denominata 
“fascia della bassa pianura”. Nel Piano Paesaggistico - abaco principali informazioni paesistico - 
ambientali per comuni – Vol. 1 – appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale, per il comune di 
Rovato sono evidenziati i seguenti vincoli o criticità presenti sul territorio comunale:  
 
− Ambiti di criticità; no 
− Aree soggette all’art. 17 NTA del PTR; si per il solo monte Orfano 

 
Le aree della art. 17 riguardano il monte orfano. La vasca di laminazione non è compresa nelle 
aree soggette all’ art. 17 
− Parchi nazionali e regionali;  no 
− Aree soggette all’art. 18 NTA del PTR; no 
− Aree soggette all’art. 19 commi 2, 4, 5 e 6 NTA del PTR; no 
− Aree soggette all’art. 20 commi 8 e 9 NTA del PTR; no 
− Aree soggette all’art. 22 comma 7 NTA del PTR; no 
− Riserve naturali;no 
− Monumenti naturali;no 
 

 
Tabella 1 - Estratto Piano Paesaggistico - Abaco principali informazioni paesistico - ambientali per comuni – Vol. 1 

Dalla Figura 2 (Stralcio Tavola 02 del PTR – Zone di preservazione e salvaguardia ambientale) 
il sito non risulta compreso in: 
- Fasce fluviali o aree a rischio idrogeologico molto elevato (PAI); 
- Rete natura 2000 (SIC – ZPS); 
- Sistema delle aree protette (parchi naturali e regionali); 
- Zone umide della convenzione di Ramsar; 
- Siti riconosciuti dall’UNESCO; 
- Ghiacciai; 
- Aree perifluviali del Po. 
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Figura 1 - Stralcio Tavola A del PTR - Ambiti geografici ed unità tipologiche di paesaggio 

 

 

 

 
Figura 2 - Stralcio Tavola 2 del PTR - Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 
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1.2.2. RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 

La Rete Ecologica Regionale è un sistema di nodi e corridoi. I nodi sono rappresentati da 
elementi ecosistemici tendenzialmente areali di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere 
la funzione di “serbatoi di biodiversità”. I corridoi sono rappresentati da elementi ecosistemici 
sostanzialmente lineari di collegamento tra i nodi che, innervando tutto il territorio provinciale, 
favoriscono la tutela, la conservazione e l’incremento della biodiversità floro-faunistica. In 
particolare i corridoi svolgono funzioni di rifugio e sostentamento della fauna, fornendo vie di 
transito e agendo come captatori di nuove specie.  
 
Le opere in progetto interferiscono con gli elementi della Rete Ecologica Regionale. 
 

 
Figura 3 - Tematismo Rete Ecologica Regionale su ortofoto 



Studio preliminare ambientale verifica assoggettabilità V.I.A. - Intervento di regimazione idraulica torrente Carera 03/2021 
 

 

MULTIPLANNING S.R.L. 
  

Comune Rovato(Bs) 14 

1.2.3. AREE PROTETTE E INTERFERENZA CON ZONE ZPS, ZSC E SIC 

La cartografia riproduce tutte le aree di rilevanza naturale presenti nella provincia, parchi 
nazionali, regionali e di interesse sovracomunale, monumenti naturali, aree appartenenti alla 
Rete natura 2000 (ZPS, ZSC eSIC). 
 
Le aree appartenenti a Rete Natura 2000 sono costituite da: 
 

• ZPS - Zone a Protezione Speciale: istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) 
per tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono determinate specie ornitiche. (all. 1 – 
direttiva 79/409/CEE). Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie 
migratrici, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai 
sensi della Convenzione di Ramsar; 

• ZSC - Zone Speciali di Conservazione: secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della 
Direttiva Habitat (fase 1), ogni Stato membro individua siti - denominati Siti di 
Importanza Comunitaria proposti (pSIC) - che ospitano habitat e specie elencati negli 
allegati I e II della Direttiva. Il processo di scelta dei siti è puramente scientifico; per 
facilitare l'individuazione degli habitat la Commissione Europea ha pubblicato un 
Manuale di Interpretazione come riferimento per i rilevatori. I SIC, a seguito della 
definizione da parte delle regioni delle misure di conservazione sito specifiche, habitat e 
specie specifiche, vengono designati come Zone Speciali di Conservazione, con decreto 
ministeriale adottato d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata; 

• SIC - Siti di Importanza Comunitaria: istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di 
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (all.1 - 
direttiva 92/43/CEE) o una specie (all.2 - direttiva 92/43/CEE) in uno stato di 
conservazione soddisfacente. 

 
Il sito non interferisce direttamente con aree SIC, ZSC o ZPS. I siti di interesse comunitario che 
rientrano nella Rete natura 2000 più vicini all’area di intervento sono i seguenti: 
 

• Torbiere d’Iseo (cod. sito IT2070020), situato a circa 10 km a Nord del sito; 
 
Considerando la distanza e la natura delle opere in progetto, si escludono interferenze negative 
con i siti della Rete Natura 2000. 
 
  

2.2.4 AREE A VINCOLO PAESAGGISTICO (SIBA) 

Nella figura seguente si riporta un estratto del Geoportale della Regione Lombardia riguardante 
il tematismo “Vincoli Paesaggistici”, in cui sono riportati i beni ambientali tutelati ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 e smi. 
 
Il sito, evidenziato in azzurro nell’ estratto, non risulta essere soggetto a vincoli di natura 
paesistica compresi nel D.Lgs. 42/2004 e smi.  
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Figura 4 - Estratto Aree a Vincoli Paesaggistici - Geoportale della Regione Lombardia 
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1.2.4. PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (PTUA) 

Si riporta un estratto del tematismo PTUA, da cui si evince che l’area di interesse non rientra in 
particolari zone sensibili/vulnerabili né interferisce con elementi puntuali. In termini di carta della 
vulnerabilità intrinseca risulta essere classificata come “medio”, al confine con l’area classificata 
“basso”. 
Il sito non risulta interferire con aree di riserva o di ricarica delgi acquiferi profondi. 
 

 

 

Figura 5 - Estratto PTUA su CTR 
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Figura 6 - Estratto PTUA su CTR 
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1.2.5. PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

L’area in progetto non appartiene ad aree vincolati. dal piano stralcio per l’assetto idrogeologico 
redatto dall’Autorità di bacino del fiume Po. 
 

 
Figura 7 - Estratto PAI su CTR 
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Pianificazione provinciale 

1.3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

La cartografia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia è composta dalle 
seguenti tavole, per alcune delle quali si riporta di seguito un estratto d’ambito: 
 

- Tav 1 Struttura 
- Tav 2.1 Unita’ di paesaggio 
- Tav 2.2 Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio 
- Tav 2.3 Fenomeni di degrado del paesaggio – Areali a rischio di degrado diffuso 
- Tav 2.4 Fenomeni di degrado del paesaggio – Elementi puntuali degradati e a rischio 

degrado 
- Tav 2.5 Paesaggi dei laghi insurbici 
- Tav 2.6 Rete verde paesaggistica  
- Tav 2.7 Ricognizione delle tutele e dei beni paesaggistici  
- Tav 3.1 Ambiti e rischi 
- Tav 3.2 Inventario dei dissesti 
- Tav 3.3 Pressioni e sensibilita’ ambientali 
- Tav 4-14 Rete ecologica – Analisi di supporto alla rete ecologica 
- Tav 5 Ambiti agricoli strategici 
- Tav 9 Caratterizzazione agronomica degli ambiti agricoli 
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Nella tavola 2.1 l’area oggetto della presente relazione ricade in “Colline della Franciacorta”. 
 

 

 

 
Figura 8 - Estratto Tav 2.1 Unita’ di paesaggio- Geoportale Provincia di Brescia 
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Nella carta 2.3 l’area non ricade in areali di rischio di degrado in essere o con fenomeni di 
degrado potenziale. 
 
 

  
Figura 9 - Estratto Tav 2.3 Fenomeni di degrado del paesaggio – Areali a rischio di degrado diffuso- Geoportale Provincia di 
Brescia 

Nella carta 2.4 l’area non presenta degradi determinati dallo sviluppo del sistema insediativo, da 
abbandono o dismissione. 
 

  

Figura 10 - Estratto Tav 2.4 Fenomeni di degrado del paesaggio – Elementi puntuali degradati e a rischio degrado- Geoportale 
Provincia di Brescia 
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Nella tavola 1 le opere in progetto sono inserite come aree relative al “sistema insediativo” – 
insediamenti per servizi comunali e sovracomunali. Il sito risulta essere così classificato avendo 
il comune già considerato l’area con possibile destinazione d’uso corrispondente al progetto 
oggetto di valutazione. 
  
 

 
Figura 11 - Estratto Tav 1 Struttura- Geoportale Provincia di Brescia 

Nella tavola 2.2 l’area risulta essere classificata ad alto valore percettivo. L’intervento proposto 
non si ritiene possa influenzare tale valore. 

 
Figura 12 - Estratto Tav 2.2 Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio- Geoportale Provincia di Brescia 

Nella tavola 2.5 l’area rientra nei Paesaggi rurali, Ambiti rurali produttivi. 
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Figura 13 - Estratto Tav 2.5 Paesaggi dei laghi insurbici- Geoportale Provincia di Brescia 

Nella tavola 2.6 l’area rientra in area ad elevato naturalistico, essendo presente negli elementi 
inclusi nei siti di rete natura 2000; l’intervento in progetto non si prevede possa comportare 
problematiche in tali termini. 
 

 
Figura 14 - Estratto Tav 2.6 Rete verde paesaggistica - Geoportale Provincia di Brescia 
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Nella tavola 2.7 l’area rientra in ambiti di criticità (PPR, Indirizzi di tutela – Parte III). 
 

 
Figura 15 - Estratto Tav 2.7 Ricognizione delle tutele e dei beni paesaggistici - Geoportale Provincia di Brescia 

Nella tav. 3.1 l’area non ricade nei rischi individuati. 
 

 
Figura 16 - Estratto Tav 3.1 Ambiti e rischi- Geoportale Provincia di Brescia 
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Nella tavola 3.2 non si evidenziano dissesti nell’area. 
 

 
Figura 17 - Estratto Tav 3.2 Inventario dei dissesti- Geoportale Provincia di Brescia 

Nella tav 3.3. l’area è in Ambito a prevalente destinazione residenziale. Il sito risulta essere così 
classificato avendo il comune già considerato l’area con possibile destinazione d’uso 
corrispondente al progetto oggetto di valutazione.   
 

 
Figura 18 – Estratto Tav 3.3 Pressioni e sensibilita’ ambientali – Geoportale provincia di Brescia 
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Nella tav 5 l’area è al di fuori da Ambiti agricoli strategici. 
 

 
Figura 19 – Estratto Tav 5 Ambiti agricoli strategici – Geoportale provincia di Brescia 

Nella tavola 9 l’area non è caratterizzata agronomicamente. 

 
Figura 20 – Estratto Tav 9 Caratterizzazione agronomica degli ambiti agricoli – Geoportale provincia di Brescia 
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Figura 21 – Estratto Tav 4-14 Rete ecologica – Analisi di supporto alla rete ecologica – Geoportale provincia di Brescia 
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1.4. Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 

Il PIF costituisce specifico piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia (PTCP) cui si riferisce e sostituisce, nei parchi regionali, il Piano Attuativo di Settore 
Boschi, di cui all'art. 20 della L.R. 86/1983. Il PIF costituisce, per gli obiettivi strategici in materia 
di gestione e programmazione degli interventi e delle trasformazioni, strumento di analisi e 
indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la 
pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità 
nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da 
svolgere […] (art. 8 comma 3, L.R. 27/2004).  
 
Dall’analisi della cartografia relativa al Piano di Indirizzo Forestale risulta che l’area di intervento 
non ricade in aree di tipologia forestale. 
Il sito oggetto di valutazione risulta avere valore multifunzionale pari a 3 mentre nella tavola 06 
Azioni, l’area risulta essere classificata con un’attitudine da legno limitata/media. Per le altre 
tavole non si riscontrano vincoli o valutazioni. 
 

 
Figura 22 - Estratto PIF - 01 Rischio incendio - Geoportale Provincia di Bresci 
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Figura 23 - Estratto PIF - 03 Tipi Forestali - Geoportale Provincia di Brescia 

 

 
Figura 24 - Estratto PIF - 04 Valore Multifunzionale - Geoportale Provincia di Brescia 
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Figura 25 - Estratto PIF - 05 Attitudini - Geoportale Provincia di Brescia 

 

 
Figura 26 - Estratto PIF - 06 Azioni - Geoportale Provincia di Brescia 
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Figura 27 – Estratto PIF -07 Viabilità – Geoportale Provincia di Brescia 

 
Figura 28 - Estratto PIF - 08 Macroaree - Geoportale Provincia di Brescia 
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Figura 29 - Estratto PIF - 09 Trasformabilità - Geoportale Provincia di Brescia 

 
Figura 30 - Estratto PIF - 10 Interventi Compensativi - Geoportale Provincia di Brescia 
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Figura 31 –Estratto PIF – 11 Confine Bosco- Geoportale Provincia di Brescia 
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Pianificazione comunale 

1.5. Inquadramento urbanistico da PGT 

L’intervento è previsto in area a carattere agricolo, classificata allo stato attuale come “servizi 
tecnologi”, in seguito a riqualificazione della stessa.  
L’area risulta essere marginalmente relativa ad una classe di fattibilità 3a1 – Fascia di rispetto 
del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, reticolo per cui è stato sviluppato il progetto 
oggetto di valutazione. 
 
Dalla tavola delle previsioni di piano, sotto riportata, del Documento di Piano comunale risulta 
che l’area d’interesse è classificata come: “Servizi tecnologici” definita all’articolo 15 delle NTA 
del pgt comunale – “Adeguamento con SUAP”. 
 
“Art. 15 Aree per servizi tecnologici : Descrizione ed obiettivi “ 
Le aree per servizi tecnologici sono destinate alle attrezzature e all’installazione di impianti 
tecnologici pubblici o di interesse pubblico, per l’erogazione del gas e dell’acqua, centrali e 
cabine elettriche, telefoniche, idriche, depuratori per fognature, depositi per attrezzature della 
nettezza urbana e raccollta differenziata dei rifiuti, ecc., a servizio della comunità.  
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Figura 32 - Stralcio Tavola delle previsioni, Documento di Piano - PGT di ROVATO (BS) 
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Figura 33 - Stralcio Uso del suolo per il territorio comunale, Piano delle Regole e Piano dei Servizi - PGT di Rovato (BS) 

Dalla Tavola dei Vincoli (Figura 34) risulta che le opere in progetto non interferiscono con: 
• nuclei di antica formazione; 
• aree di elevata naturalità; 
• beni culturali vincolati; 
• aree di frana quiescente; 
• aree di tutela assoluta e di rispetto di captazioni ad uso idropotabile; 
• aree di interesse archeologico; 
• boschi e foreste; 
• limite di tutela paesistica; 
• fascia di rispetto della ferrovia. 

 
Le opere in progetto risultano invece comprese nelle seguenti aree: 

• rispetto dagli allevamenti di animali; 
• fascia di rispetto reticolo idrico minore; 
• fascia di rispetto stradale (tratto sud). 
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Figura 34 - Stralcio Tavola dei vincoli, Piano delle Regole - PGT di Rovato (Bs) 
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Stato attuale dell’ambiente 

 
La descrizione degli aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici è stata condotta 
avvalendosi delle informazioni disponibili nella cartografia e negli elaborati testuali della 
componente geologica del PGT vigente, delle banche dati della Regione Lombardia e 
dell’ISPRA e dei dati di studi precedenti. 
 

1.6. Inquadramento geologico 

Dall’analisi della Carta Geologica Prealpi Bresciane Val Vrenda e Pizzocolo alla scala 1:50.000, 
Foglio Ovest, le opere in progetto risultano situate all’interno del Quaternario - Giura, localmente 
caratterizzato da “Depositi morenici delle cerchie esterne”. 
 
 

 
Figura 35 – Stralcio Carta Geologica Prealpi Bresciane Val Vrenda e Pizzocolo, Foglio Ovest  
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Sulla base delle informazioni fornite dal tematismo “Basi ambientali della pianura – Litologia” 
della Regione Lombardia, l’unità di superficie caratterizzante il sito in studio viene descritta 
come: 
G3: Unità a ghiaie e depositi fini (sabbie, limi, argille) 
 

Figura 36 - Stralcio Carta litologica, Basi ambientali della pianura - Shapefile fornito dalla Regione Lombardia 
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1.7. Idrogeologia e idrografia 

I terreni interessati sono caratterizzati da granulometria fine con permeabilità molto bassa; la 
falda risulta essere presente ad una quota di 123-124 m. s.l.m, a fronte di una quota del piano 
campagna di circa 180 m s.l.m. 
Il sito si trova in sinistra idrografica rispetto al torrente Carera. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 37 - Stralcio Carta idrogeologica e del sistema idrografico - 
Studio geologico comunale 

 



Studio preliminare ambientale verifica assoggettabilità V.I.A. - Intervento di regimazione idraulica torrente Carera 03/2021 
 

 

MULTIPLANNING S.R.L. 
  

Comune Rovato(Bs) 41 

1.8. Sistema viario 

Dal punto di vista infrastrutturale ed insediativo, l’area in esame è al di fuori del tessuto urbano 
di Rovato, lontano dalle grandi vie di comunicazione tra cui l’autostrada A4 e la tratta ferroviaria 
che congiunge Rovato con Brescia/Milano. 
 
Nella Figura seguente è riportata la rete infrastrutturale afferente all’area in esame. 
 

 
Figura 38 - Rete infrastrutturale da tematismo “strade, ferrovie, metropolitane” della Regione Lombardia 
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1.9. Vegetazione 

L’area di progetto viene identificato dal DUSAF 2018 come “seminativo semplice”. 
 
 
 

 

 
Figura 39 - Stralcio DUSAF 2018 su CTR con ubicazione opere in progetto e area coperta da vegetazione 
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impatti significativi 

 

1.10. Suolo e uso del suolo 

L’intervento si sviluppa su terreni naturali e nell’alveo del torrente Carera. 
 
La vasca di laminazione è prevista nel terreno agricolo in sx idrografica. 
 
L’esondazione nella vasca avverrà per portate maggiori di 0,9 m3/s; si tratta di una portata che 
si prevede venga superata qualche volta l’anno. 
 
1 volta ogni qualche anno la vasca verrà interessata da battenti nell’ordine del metro. 
1 volta ogni 1-2 decenni la vasca verrà interessata da battenti nell’ordine di 2 m. 
 
La vasca pertanto avrà pertanto una naturale evoluzione governata da sfalci e tagli di 
vegetazione qualora necessario.  
 
Non è prevista l’asportazione della vegetazione lungo il torrente se non per quanto necessario 
alla esecuzione degli sbarramenti in alveo. 
 
La pista di servizio non verrà pavimentata. 
 
Si prevede la messa in opera di pietrame: 
 

- nell’area di ingresso dello sfioro con funzione antierosiva; 
- sul fondo e le sponde del torrente alla reimmissione dello scarico della vasca con 

funzione antierosiva 
- agli sbarramenti nel torrente con funzione strutturale-idraulica. 

 
 
 
Non è previsto consumo di suolo. 
 
Visto che la vasca potrà evolvere naturalmente e che il pietrame antierosivo è limitate alle aree 
nel torrente e allo sfioro in vasca, si ritiene non significativo l’impatto sul suolo e sull’uso del 
suolo. 
 

1.11. Acque superficiali 

Nel torrente Carera potranno continuare a scorrere portate sino a 0,9 m3/s. 
 
Oltre al beneficio di diminuzione del rischio idraulico per l’abitato di Rovato. 
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1.12. Acque sotterranee 

I terreni interessati sono poco permeabili. 
 
Il fondo della vasca ha la stesse caratteristiche del terreno che verrà asportato. 
 
Non viene modificato l’uso del suolo. 
 
Non si determineranno apporti all’acquifero principale sottostante diversi dal naturale ante. 
 
La falda principale si situa ad oltre 50 m di profondità e risulta protetta da diversi livelli 
impermeabili nei confronti delle infiltrazioni idriche. 
 
Non si prevede di incontrare falde sospese. 
 
Non si determineranno pertanto impatti diversi dall’ante sulle acque sotterranee. 
 

1.13. Viabilità 

L’intervento non necessita di modificare la viabilità se non nella fase di realizzazione dei lavori 
per la asportazione dal sito del materiale scavato. 
 
In tale fase si avrà la l’andirivieni di circa 3000 mezzi pesanti. 
 
Allo scopo si transiterà sulla via Cocchetti e quindi sulla via Martinengo sino alla SP XI. 
 

1.14. Paesaggio e sistema insediativo 

Le alberature sulle sponde del torrente verranno asportate solo in prossimità delle opere 
particolari come gli sbarramenti, lo sfioro in vasca e l’opera di restituzione. 
 
La vasca è in terreni naturali a meno del pietrame nelle opere particolari suddette. 
 
Le opere in progetto non prevedono pertanto significativi impatti sul paesaggio o sul sistema 
insediativo di Rovato. 
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Misure di mitigazione 

 

1.15. Suolo e uso del suolo 

Nessuna 
 

1.16. Acque superficiali 

Nessuna 
 

1.17. Acque sotterranee 

Nessuna. 
 

1.18. Viabilità 

Nessuna. 
 

1.19. Paesaggio e sistema insediativo 

Nessuna 
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Fase di cantiere. Analisi interferenze ambientali 

 
Gli interventi in progetto possono determinare l’insorgenza durante la fase di cantiere delle 
seguenti problematiche: 
 

- emissione di rumore 
- emissioni in atmosfera 
- interferenza sulla viabilità. 

 
E’ previsto consumo di suolo temporaneo in quanto l’area di servizio del cantiere verrà 
rinaturalizzata al termine dei lavori. 
 

1.20. Rumore 

Il cantiere determinerà rumori e vibrazioni associati alla circolazione dei mezzi da e verso il 
cantiere e al funzionamento delle macchine scavatrici e delle apparecchiature. 
L’emissione di rumore e vibrazioni potrà produrre disturbo alla popolazione residente nelle vie 
interessate dai transiti. 
L’attività di cantiere è prevista nelle ore diurne e nei giorni feriali. 

1.21. Viabilità 

L’andirivieni dei mezzi pesanti per l’asportazione del materiale scavato e l’approvvigionamento 
di cls e pietrame, previsto in circa 3000 arrivi e partenze di mezzi pesanti, avverrà dalla SP XI 
tramite,via Martinengo Cesaresco e via Cocchetti. 
 
Si prevede la costruzione della vasca in 6 mesi. 
Si stima che le asportazioni del materiale scavato avverranno in 5 mesi corrispondenti a 110 
giorni lavorativi e ad un flusso medio in uscita di: 44.000  m3 / 110 giorno / 15 m3/mezzo = 30 
mezzi in uscita /giorno pari a circa 4 mezzi/ora. 
 
L’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale valuteranno il valore massimo il numero di mezzi 
che giornalmente potranno andare e venire per limitare il disagio. 
 

1.22. Emissioni in atmosfera 

Si avranno emissioni di polveri e gas in atmosfera per la circolazione dei mezzi ed il 
funzionamento delle macchine di scavo e d’opera. 
 
Le attività di scavo potranno dar luogo a polveri qualora le attività si svolgano a seguito di giorni 
siccitosi. 
 
L’area è sufficientemente lontana da abitazioni per cui la polvere del cantiere le possa 
interessare. 
 
Si valuterà di prevede un periodico intervento di pulizia delle strade transitate qualora i transiti le 
impolverino sporchino di terra. 
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1.23. Emissioni in acqua 

Il mezzo di scavo opererà all’interno del torrente e vi è pertanto il rischio di perdite di olio e 
carburante dai macchinari. 
Si prevede che l’impresa esecutrice garantisca che: 
 

- i macchinari vengano sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche; 
- le eventuali apparecchiature fisse con possibilità di perdite siano dotate di apposito 

sistema di contenimento 

1.24. Scavi/riporti di materiale 

Il materiale da asportare verrà conferito ad impianti o siti di recupero-riutilizzo. 
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Conclusioni 

Nella presente relazione si è analizzata e valutata la fattibilità ambientale delle opere in progetto 
finalizzate a migliorare la situazione di rischio idraulico del centro abitato di Rovato in riferimento 
agli allagamenti determinati dal torrente Carera.  
 
In riferimento agli aspetti urbanistici e di pianificazione territoriale, gli interventi previsti risultano 
conformi. 
 
In riferimento all’uso del suolo si avrà la trasformazione di un terreno agricolo in una 
depressione nel medesimo tipo di terreno che avrà una evoluzione naturale; non si determina 
pertanto consumo di suolo naturale e si modifica da un uso agricolo ad un uso a maggior grado 
di naturalità.  
 
Non si modifica lo stato qualitativo del torrente Carera. 
 
In riferimento alla viabilità, alla falda idrica sotterranea ed alla qualità dell’aria, l’opera non avrà 
impatti. 
 
Le misure di mitigazione previste sono relative alla fase di esecuzione dei lavori e consistono: 
 

- si valuterà con la Polizia Locale il numero di mezzi che giornalmente potranno andare e 
venire per limitare il disagio; 

- eventuali periodici interventi di pulizia delle strade transitate qualora i transiti le 
impolverino o sporchino di terra. 

 
 
 

 


